
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

PROTOCOLLO GENERALE 
2 8 MAR. 2017 

N.7„5'2. DATA 

Spett.le Corte dei Conti 
Sezione Controllo Enti 
Via Ammiraglio Acton, 35 
80133 Napoli 
campania.controllo@corteconticert.it 

Oggetto: situazione partecipazioni societarie. Relazione ex articolo 1 comma 612 della 
legge 190/2014. 

Con riguardo alle società partecipate si informa che la situazione delle partecipazioni 
societarie detenute dalla Autorità Portuale di Napoli, ora Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, alla data attuale è la seguente: 

Valore di 
bilancio C/000 

% partec. 

idra porto s.r.l. 100 20 

sepn srl 103 25 

terminal napoli spa 95 2 

ag. prom. logistica in liquidazione 0 34 

Idra Porto srl (gestione dell'acquedotto portuale). 

La società è stata costituita nel 2004: la compagine sociale attuale è la seguente: 

capitale sociale 500.000,00 euro 
autorità portuale di napoli 100.000,00 euro 
marnavi spa 372.000,00 euro 
sargenavi s.r.l. 28.000,00 euro 

La società ha in gestione la rete ed il servizio idrico portuale. 
Il Comitato Portuale nella seduta del 31/7/2009 ha deliberato il mantenimento della 
partecipazione (delibera 21/2009). 
La partecipata ha risultati di esercizio costantemente positivi: 
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anno utile 

2004 686.000,00 

2005 495000,00 

2006 463.746,00 

2007 361.321,0X5 

2008 504.453,00 ; 

2009 327.681,00 

2030 363353,00 

2011 406.811,00 

2012 248.430,00 

2013 
, 

282.421,00 ] 

2014 286.398,00 

2015 199.190,00 

La partecipazione in esame è stata costituita ai sensi dell'art. 23 comma 5 ì della legge 
84/94 ed ha in affidamento un servizio di interesse generale. Allo stato attuale la società, 
oltre a pagare un canone di concessione per le condutture idriche in porto, genera utili e 
dividendi e, quindi, ha un impatto positivo sul bilancio dell'Autorità Portuale. 
Non si prevede alcuna misura nei confronti di tale società anche in considerazione del fatto 
che l'Autorità Portuale detiene una partecipazione di minoranza e, quindi, non ha 
possibilità di incidere in maniera sostanziale sulle vicende societarie. Tuttavìa, il Vertice ha 
intenzione di avviare il procedimento di dismissione al pari di quanto già effettuato per le 
altre partecipazioni. 

Seon srl (servìzio ecologico}. 

La società è stata costituita nel 1998: la compagine sociale attuale è la seguente: 

capitale sociale 416.000,00 euro 
autorità portuale di napoli 104.000,00 euro 
gruppo riunito sbarco cenere s.n.c. 156.000,00 euro 
servizi lampo coop. a r.l. 156.000,00 euro 

j 5. Le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di 
cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ) , possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni 
portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, 
promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una 
partecipazione comunque non maggioritaria. 
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E' la società che ha in gestione il servizio di pulizia portuale. 
Il Comitato Portuale nella seduta del 31/7/2009 ha deliberato il mantenimento della 
partecipazione (delibera 23/2009) reiterando la decisione con delibera numero 22 del 
23/6/2011. Nel 2014 ha chiuso il bilancio con un leggero utile (+88 mila euro circa). La 
partecipazione in esame è stata costituita ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 84/94. 
Allo stato attuale la società svolge il servizio di rimozione rifiuti all'interno del Porto di 
Napoli e di Castellammare verso un corrispettivo di circa 1,6 milioni di euro annui. 
Successivamente con delibera numero 38 del 07/10/2015 il comitato portuale ha deciso di 
"di dismettere il mantenimento della partecipazione societaria di questa A.P. nella Società 
SEPN s.r.l., dando mandato al Commissario Straordinario di attivare le procedure 
necessarie per la cessione della suddetta partecipazione". Sono state avviate trattative con 
i soci residui per la vendita a questi ultimi della quota di proprietà dell'Adsp. Con delibera 
numero 48/17 la Adsp ha deliberato l'alienazione delle quote rappresentative del 25% del 
capitale sociale della Sepn srl attualmente detenute dalla Adsp al valore nominale pari a 
complessivi euro 104.000,00. La procedura relativa è in corso. 

Terminal Napoli spa (terminal passeggeri stazione marittima). 

L'ingresso nel capitale sociale da parte dell'Ap è avvenuto nel 2007. la compagine sociale 
attuale è la seguente: 

Marinvest S.r.l. 1.184.705,88 22,27% 

Costa Crociere S.p.a. 1.184.705,88 22,27% 

RCCL Ltd 1.184.705,88 22,27% 

Alilauro S.p.a. 1.184.705,88 22,27% 

MSC Crociere S.p.a. 296.176,47 5,57% 

Autorità Portuale Na. 95.000,00 1,79% 

Terminal Napoli S.p.a. 190.000,00 3,57% 

totale 5.319.999,99 100,00% 

Con delibera numero 5 del 21/2/2012 il comitato portuale ha dato mandato al Presidente 
di porre in essere le azioni necessarie per uscire dalla compagine sociale della Terminal 
Napoli spa; è stato affidato ad un professionista indipendente l'incarico di determinazione 
del valore di riferimento del pacchetto azionario posseduto; in data 31/10/2012 è stato 
offerto il pacchetto azionario in prelazione ai soci al valore di riferimento come sopra 
determinato. Non è possibile prevedere il termine della procedura di alienazione. 
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In ogni caso, l'esiguità della partecipazione posseduta non consente di incidere in maniera 
sostanziale sulle vicende societarie. La partecipazione non comporta costi a carico del 
bilancio dell'Ap. Non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente relazione redatta ai 
sensi della legge in oggetto. 

Logica srl in liquidazione. 

E' la società che ha come oggetto lo studio della logistica integrata costituita con regione 
Campania e Autorità Portuale di Salerno. 
La compagine sociale è la seguente: 

— 

socio capitale % 
Regione Campania 35.000 48,28 
A.P.Napoli 25.270 34,86 
A.P.Salerno 12.225 16,86 
Totale 72.495 100,00 

Con delibera numero 20 del 7/10/2013 il comitato portuale ha determinato la volontà di 
uscire dalla società dando apposito mandato al presidente. La società è stata posta in 
liquidazione all'inizio del 2014 e sono in corso le relative procedure: il relativo valore di 
bilancio è stato azzerato. Non è possibile prevedere quando cesserà la procedura e la 
società sarà cancellata; trattandosi di una srl non sono previsti oneri a carico del bilancio 
dell'Ap. 
Non ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente relazione redatta ai sensi della legge in 
oggetto. 

Napoli /3/2017 

Il Presidente 
D<Jtt. Pietro Spjrito 

..NT 
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